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Detergente ALSAN 076  

 

Nome del prodotto 

  
 
Ambito d’impiego 
ALSAN 076 serve a detergere superfici in metallo 
o plastica, nonché gli attrezzi metallici utilizzati per 
la lavorazione dei prodotti ALSAN. 
 
Caratteristiche 

 A base di acetato di etile 

 Alta volatilità 

 Buona capacità detergente per gli attrezzi 
utilizzati 
 

Condizioni per la lavorazione 
Temperatura: min. - 10 °C e max. 35 °C 
 
Lavorazione 
Indossare guanti omologati quando si usa il 
detergente ALSAN 076. Data l'elevata volatilità 
del prodotto, iniziare a detergere le superfici 
subito dopo aver imbevuto di detergente il panno 
o la spugna.  
Coprire con nastro adesivo tutte le superfici che 
non devono essere deterse, per impedire 
l’incrostazione della sporcizia presente in queste 
aree.  
Lasciare asciugare la superficie sgrassata e 
detersa per almeno 30 minuti. Proseguire poi con 
le ulteriori lavorazioni, come per esempio la 
levigatura, ecc. 
ALSAN 076 serve solo a detergere e non può 
essere utilizzato come diluente per alcuna delle 
resine ALSAN. 
Rulli e pennelli sono materiali usa e getta e 
devono essere gettati via al termine dei lavori. 
Per la pulizia degli attrezzi, riempire un fusto 
vuoto da 30 litri con ca. 10 - 15 litri di ALSAN 076. 
Un simile contenitore offre abbastanza spazio per 
detergere contemporaneamente miscelatori, 
alberi e cazzuole.  
 
 
 

 
Tempo di reazione a 23 °C 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
 
Dati tecnici 
Densità a 23 °C: 0,89 g/cm³. 
 
Formato di consegna 
Fusto di latta da 10 litri  
 
Magazzinaggio, trasporto e durata di 
conservazione 
Durata minima di conservazione di 12 mesi nella 
confezione originale sigillata, conservata in luogo 
fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Evitare 
l'esposizione alla radiazione solare diretta anche 
in cantiere. I fusti aperti hanno una conservabilità 
a magazzino limitata.  
 
Avvertenze di pericolo e consigli per la 
sicurezza 
Le informazioni rispettivamente valide sono 
riportate sulla scheda tecnica. Adottare le 
necessarie misure per la protezione delle 
persone.  
 
Smaltimento 
Smaltire i resti di solvente insieme ai rifiuti 
speciali. 
 
Produttore/Stabilimento 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto: 
ALSAN 076 è un detergente a base di acetato di 
etile per la pulizia di tutti i prodotti ALSAN. 
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Detergente ALSAN 076  

 

Nome del prodotto 

Avvertenze 
I dati forniti in questa scheda sono validi per il 
prodotto corrispondente fornito da Soprema 
Svizzera. Si fa notare che i dati possono divergere 
da quelli validi in altri Paesi. 
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla 
lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono 
frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in 
normali casi di applicazione. Le informazioni 

sopra riportate in merito all'applicazione dei 
prodotti vengono fornite secondo scienza e 
coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia 
all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla 
base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul 
posto. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei 
prodotti. 

 
 

 


